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Art. 1 – Committente 
 

Il Committente del presente appalto è ACAM AMBIENTE S.p.A., con sede in via Alberto Picco 
n.22, 19124 La Spezia, C.F. e P.IVA 01035830114.  
 

Art. 2 – Oggetto e modalità dell’appalto 
 

L’appalto ha per oggetto il servizio di carico, trasporto e riciclo/recupero di rifiuti di ferro da 
raccolta differenziata codice CER 20 01 40 ad impianto di recupero autorizzato, presso i seguenti 
centri di raccolta comunali: 
Centri di Raccolta Comunali del Comune della Spezia sito in Via Stagnoni e Viale Fieschi, del 
Comune di Ameglia Via della Pace, nel Comune di Castelnuovo Magra Via Carbone e Comune di 
Sarzana Via Silea  
Il quantitativo annuo presunto di rifiuti di metallo che è oggetto di gara è stimato in circa 600 
ton/anno in uscita dai Centri di Raccolta Comunali identificato con codice cer 20.01.40. I valori 
stimati sono puramente indicativi e pertanto potranno subire variazioni in funzione di nuovi servizi 
o revisione degli attuali. 
L’appalto è indetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60, del D.Lgs. n.50/2016 e 
l'aggiudicazione è disposta, a norma dell’art.95, comma 2, del medesimo Decreto, in favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
Acam Ambiente si riserva di non aggiudicare la gara. 
 

Art. 3 – Descrizione del servizio 
 
La società aggiudicataria dovrà provvedere al carico, trasporto del rifiuto di ferro da raccolta 
differenziata codice CER 20 01 40 dal Centro di Raccolta Comunale e/o sito indicato da Acam 
Ambiente SpA ad un impianto per il recupero/riciclo. Tale rifiuto diventa di proprietà 
dell'Appaltatore e pertanto lo smaltimento delle impurità saranno a proprio carico. 
La società aggiudicataria dovrà provvedere al carico con mezzo/cassone scarrabile dotato di 
“ragno” e/o al cambio cassone scarrabile ( obbligatorio il cambio di cassone per il centro di raccolta 
di Castelnuovo Magra nella fascia oraria tra le ore 12.00 e le ore 14.00 dal lunedi al venerdi ) e al 
trasporto del rifiuto ad un centro autorizzato per il riciclo/recupero, dei rifiuti stoccati presso i 
Centri di Raccolta Comunali dei Comuni della  Spezia, Ameglia, Castelnuovo Magra e Sarzana. 
Le modalità del servizio e/o eventuali nuove aperture di Centri di Raccolta Comunali e/o prese dei 
cassoni presso altri siti indicati da Acam Ambienta SpA, all’interno della Provincia della Spezia 
potranno subire variazioni nel corso dell’appalto, secondo necessità organizzative individuate da 
parte di ACAM Ambiente S.p.A. senza che l’appaltatore possa invocare pretese.   
 

Art. 4 – Prescrizioni Generali 
 
Le attività oggetto del presente appalto sono considerate servizi pubblici essenziali e pertanto non 
potranno essere interrotte salvo comprovata causa di forza maggiore. In caso di scioperi del 
personale dovranno essere rispettate le normative di legge vigenti. In caso di sospensione o 
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mancato rispetto delle specifiche di gara, Acam Ambiente potrà sostituirsi all'Appaltatore, 
direttamente o tramite terzi, con rivalsa delle spese e salvo applicazioni delle penali. 
Le variazioni delle modalità di servizio non comporteranno oneri aggiuntivi per la Stazione 
Appaltante e saranno comunicate con un preavviso di giorni 7 (sette).  
Nel caso in cui il servizio non sia stato svolto regolarmente, l'Appaltatore dovrà avvisare 
telefonicamente il Responsabile del Servizio della Stazione Appaltante, o suo delegato ed inviare 
fax/mail contenente le informazioni del caso e le modalità di ripristino. 
In caso di disaccordo fra le parti, si procederà al recesso anticipato del contratto e la Stazione 
Appaltante ha facoltà di procedere all'esecuzione diretta del servizio e di affidarlo ad altro 
Appaltatore. 

 
Art. 5 – Durata del Contratto, importo a base di Gara e valore del contratto. 

 
L’appalto avrà durata temporale di tre anni dalla consegna del servizio. Il corrispettivo unitario  
posto  a base di gara è: 
- per il rifiuto di metallo da raccolta differenziata codice CER 20 01 40 caricato presso i Centri di 

Raccolta Comunali e/o siti indicati da Acam Ambiente SpA ad un impianto autorizzato per 
riciclo/recupero, la ditta dovrà offrire una percentuale annua di maggior rialzo dal prezzo 
calcolato facendo la media trimestrale dei due prezzi ( minimo e massimo ) relativi alla 
categoria 60 “Rifiuti costituiti da carichi di rottami vecchi di raccolta sino a 2,9 mm di spessore 
provenienti anche dalla raccolta differenziata (Piazzole/Isole Ecologiche Comunali) già esenti 
da inerti, da sottoporre a operazioni di recupero (Controlli di accettazione/verifica del carico; 
Selezione/cernita per la separazione da eventuali rimanenti materiali/scarti indesiderati; 
eventuali trattamenti meccanici necessari per preparazione a utilizzo finale in acciaieria)” con 
riferimento ai prezzi del 1° bollettino del mese emesso dalla C.C.I.A.A. di Milano ( per il mese 
di agosto in quanto non emesso sarà preso in considerazione l’ultimo bollettino del mese di 
luglio ) esempio di calcolo per il mese di ottobre, novembre, dicembre 2017:  

 
mese di ottobre 2017 codice 60  minimo €/ton 43,00 e massimo €/ton 78,00; mese di novembre 
2017 codice 60 minimo €/ton 63,00 e massimo €/ton 98,00 mese di dicembre 2017 codice 60  
minimo €/ton 83,00 e massimo €/ton 118,00 = media trimestrale €/ton 80,5 
 
media delle tre medie ottenute 60,5+80,5+100,50 = €/ton 80,5 ( prezzo di gara trimestrale da 
maggiorare secondo la percentuale di rialzo offerta calcolata su un quantitativo di circa 600 
ton/anno di ferro codice cer 20.01.40 )  
 
€ 80,5 a tonnellata per un quantitativo presunto di circa 600 ton/anno ( per un totale di 1800 
tonnellate ) per il servizio di carico, trasporto e recupero/riciclo di rifiuti di metallo. 
 
L’importo complessivo a  base di gara è pari € 144.900,00 ( € 48.300,00 /anno) compresi                             
€ 1.900,00 per oneri ordinari di sicurezza. Gli oneri speciali di sicurezza sono pari ad € 300,00 
(IVA esclusa) (€ 100,00/anno) sono scorporati dall'importo a base di gara.  
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La ditta dovrà offrire la percentuale di rialzo sul prezzo comprensivo di carico, trasporto e 
recupero/riciclo nonchè del noleggio di cassoni scarrabili utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto 
dei rifiuti da sistemare presso i Centri di Raccolta Comunali secondo le necessità del servizio.  
Acam Ambiente SpA, a suo insindacabile giudizio ed in considerazione della ristrettezza dei tempi 
per l’avvio del servizio oggetto della gara, si riserva la facoltà di procedere alla consegna 
immediata del servizio, in pendenza della stipula del contratto di appalto. 
 

Art. 6 – Modalità di esecuzione del servizio. 
 

La consegna del servizio dovrà avere decorrenza entro e non oltre trenta giorni dalla data di 
comunicazione dell’aggiudicazione ed anche in pendenza della stipula del contratto.  
Prima della sottoscrizione del contratto l'Aggiudicatario dovrà consegnare la seguente 
documentazione: 
1) Piano Operativo di Sicurezza dell'Impresa (P.O.S.) oppure, valutato il casoin specie, il Piano 

Sotituttivo della Sicurezza (P.S.S.); 
2)  Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità; 
Il servizio dovrà essere erogato e garantito per almeno 5 (cinque) giorni settimanali, dal lunedi al 
venerdi dalle ore 6.30 Am alle ore 16.00 PM Il programma dei ritiri sarà comunicato 
preventivamente dal referente di Acam Ambiente S.p.A.. L'Appaltatore dovrà inviare via fax copia 
del formulario di identificazione del rifiuto, corredato dal timbro di accettazione dell'impianto di 
destinazione finale, entro 48 (quarantotto) ore dall'esecuzione del servizio. La 4^ copia del 
formulario (originale), deve essere trasmessa, a stretto giro di posta, presso la sede operativa di 
Acam Ambiente via Privata Terralba loc. Pomara 19021 ARCOLA (SP). Sull'orario di ingresso 
comunicato è ammesso un fermo macchina di ore 1 (una) entro il quale non è riconosciuto alcun 
corrispettivo. Oltre tale limite, in caso di fermo macchina, sarà riconosciuto un indennizzo pari a 30 
€/h. Il fermo macchina successivo all'ora deve essere documentato con apposito rapporto di 
servizio, firmato sia dal Responsabile della Stazione Appaltante che dal Responsabile 
dell'Appaltatore,  indicante la causa ed il tempo effettivo di sosta. 
Il servizio deve essere svolto  nel rispetto delle norme previste dal codice della strada, dalle leggi in 
materia di sicurezza e tutela del lavoratore sui luoghi di lavoro e dalle leggi in materia di 
smaltimento dei rifiuti. 
Nel caso in cui, per esigenze inderogabili di servizio, ACAM Ambiente S.p.A. richieda una 
maggior frequenza di trasporti, sia per incremento di quantità dei rifiuti, sia per incremento degli 
impianti gestiti dal Committente, l’appaltatore si renderà disponibile a tali eventualità, attraverso un 
potenziamento dei servizi offerti concordando con ACAM Ambiente S.p.A. l’organizzazione dei 
nuovi servizi. Il servizio oggetto d’appalto è considerato a tutti gli effetti servizio di pubblica utilità 
e, pertanto, non potrà essere sospeso o abbandonato. 
 

Art. 7 – Domicilio e recapito del responsabile del servizio 
 

La società aggiudicataria deve provvedere a nominare un proprio dipendente di adeguato livello e 
professionalità, quale rappresentante dell’azienda stessa nei rapporti con il  referente  di ACAM 
Ambiente S.p.A.. Gli estremi del recapito dell’azienda, recapito telefonico fisso e mobile, indirizzo 
di posta elettronica ed il nominativo del rappresentante per lo svolgimento del servizio, devono 
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essere comunicati in forma scritta, contestualmente all’invio degli estremi del personale addetto 
all’esecuzione del servizio.   
L’assenza del responsabile dovrà essere preventivamente comunicata contestualmente al 
nominativo, recapito del sostituto e periodo di sostituzione.  
 

Art. 8 – Attrezzature necessarie ed obblighi dell'Appaltatore 
 

La società aggiudicataria dovrà provvedere all'esecuzione del servizio secondo le esigenze di Acam 
Ambiente che saranno comunicate con congruo anticipo. Il numero minimo e la tipologia di 
impianti, automezzi ed attrezzature che la società aggiudicataria dovrà impegnarsi ad utilizzare per 
l’espletamento dell’appalto dovrà essere il seguente:  
 
a) disponibilità di un impianto autorizzato al recupero/riciclo, autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/06 

e s.m.i., per una quantità totale non inferiore a 1.000 tonn/anno per il rifiuto metallo codice  CER 
20 01 40. 

b) personale specializzato e in regola con la vigente normativa. 
c) n° 2 autocarri / cassoni scarrabili da 30 mc dotato di ragno in grado di poter caricare e trasportare 

i rifiuti di metallo e relativi cassoni scarrabili, garantendone la sostituzione in caso di guasti, 
sinistri, cause di forza maggiore, etc. 

 
Il formulario di identificazione rifiuto, sarà emesso da ACAM Ambiente S.p.A., nella qualità di 
produttore.  

 
Art. 9 – Normativa di Sicurezza-Documento Unico di Valutazione del Rischio da  

Interferenze 
 
La Società aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di 
indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai 
servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle 
persone addette e dei terzi. La Società aggiudicataria è l'unica responsabile delle misure di tutela 
fisica dei propri lavoratori ed è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo di colui 
che dovrà garantire il rispetto del "Piano delle Misure per la Sicurezza Fisica dei Lavoratori" (ex 
art. 18, legge 19.3.90, n° 55). Copia di esso dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante e 
formerà parte integrante del contratto d’appalto. Tale piano sarà a disposizione delle autorità 
competenti, preposte alle verifiche, che ne facciano richiesta.  
Fa parte del presente Capitolato, il Documento Unico di Valutazione del rischio da Interferenze - 
Preliminare redatto dal Responsabile della Sicurezza contenente le modalità di gestione dei Centri 
di Raccolta Comunali e/o impianti e la descrizione delle attività e delle possibili interferenze con la 
Stazione Appaltante e/o altre imprese appaltatrici di servizi/lavori. 

 
Art. 10 – Personale 

 
Il servizio dovrà essere effettuato attraverso personale regolarmente assunto ed assicurato.  
L'Appaltatore deve garantire la regolare esecuzione del servizio con un numero adeguato di 
personale  con le seguenti indicazioni generali: 
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• applicare tutte le norme tecniche antinfortunistiche previste dalla leggi in materia di 

sicurezza; 
• corrispondere al personale salari ed indennità previste dal C.C.N.L. vigente applicabile; 
• disporre che il proprio personale indossi un abbigliamento decoroso ed idoneo alle norme di 

sicurezza durante lo svolgimento degli stessi e che sia munito di un apposito cartellino di 
identificazione;  

• assicurare che il proprio personale mantenga un comportamento corretto e riguardoso nei 
confronti dell’utenza, tale da non arrecare danno all’immagine di ACAM ambiente S.p.A.. 

 
Il concorrente deve disporre di personale idoneo a quanto previsto dall'art. 4.2 del D.M.  
13/04/2014 (CAM). 

 
Per l’espletamento del servizio, l’Appaltatore deve dotarsi di un numero idoneo di automezzi ed 
attrezzature con le seguenti indicazioni generali: 
 

• in perfetta efficienza, in regola con il Codice della Strada e corredati da tutta la 
documentazione obbligatoria per legge; 

• regolarmente iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la raccolta ed il trasporto dei 
rifiuti urbani e assimilati nella Categoria 1 Classe F. 

• in caso di proprietà o leasing finanziario i mezzi non devono essere immatricolati 
antecedentemente all'anno 2013; 

• in caso di noleggio senza conducente i mezzi devono essere possibilmente di recente 
immatricolazione e comunque avere un aspetto decoroso (es.: privi di ammaccature evidenti, 
di ruggine a vista, di segni di evidente usura, etc); 

• su tutti gli autoveicoli dovrà essere applicato un contrassegno indicante "Servizio per conto 
Acam Ambiente S.p.A." 

 
Ai sensi del D.M 13/02/2014 - Art. 4.3.2 - (CAM) e dell'art. 34 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 
almeno il  50% (in numero) degli automezzi da utilizzare per il servizio devono avere 
motorizzazione non inferiore a Euro 5 o essere elettrici/ibridi/GPL/Metano.  

 
 
ACAM Ambiente S.p.A. si riserva di verificare l’idoneità dei mezzi e delle attrezzature al momento 
dell’inizio del servizio rifiutando i mezzi e le attrezzature non ritenute in grado di garantire lo 
svolgimento delle attività richieste. 
 

Art. 11 – Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai 
 
Nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si 
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di 
lavoro relativi alle corrispondenti categorie attinenti le prestazioni appaltate e negli accordi locali 
integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni 
suddette. 
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Art. 12– Osservanza dei provvedimenti antimafia 
 
Dovranno essere osservate le disposizioni per gli appalti pubblici previsti dalla normativa vigente. 

 
Art. 13 - Requisiti di ammissione alla gara 

 
1) I concorrenti devono dimostrare la propria capacità economica e finanziaria e tecnico-

organizzativa come segue: 
 

• Dichiarazione di almeno due istituti bancari di regolarità finanziaria ed economica o, in 
alternativa, dichiarazione sottoscritta in conformità DPR 445/2000 concernente il fatturato 
globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi; 

• iscrizione  alla C.C.I.A.A. per attività compatibili con il servizio oggetto dell’appalto; 
• la disponibilità di personale di cui al punto 4.2. del DM 13/04/2014 (CAM); 

 
Il possesso del requisito è provato, a pena di esclusione dalla gara, mediante una dichiarazione 
sostitutiva, resa ai sensi  del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente 
singolo. Nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati, la medesima 
dichiarazione deve essere prodotta da ciascun soggetto che costituisce  l’associazione o il consorzio 
o il GEIE. 
 
2) I concorrenti partecipanti devono dimostrare la propria capacità tecnica indicando: 

 
• disponibilità di accettazione e/o proprietà di almeno n°1 impianto autorizzato al 

recupero/riciclo di rifiuti di metallo codice cer 20.01.40 autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/06 
e s.m.i., oggetto del presente appalto dotato di attrezzatura per la misurazione della 
radioattività, in particolare al fine di garantire lo svolgimento delle attività di rciclo/recupero, 
l’impresa concorrente deve avere la disponibilità di accettazione per un quantitativo totale 
comprensivo del codice cer 20.01.40 non inferiore a 1000 tonn/anno,  

• iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientale per l’attività di raccolta e trasporto di  rifiuti 
urbani e assimilati Categoria 1 Classe F o superiore; 

• iscrizione all’Albo Trasportatori conto terzi per tutti i veicoli utilizzati nell’espletamento delle 
attività di carico e trasporto rifiuti, ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali; 

• dichiarazione di possedere e mettere a disposizione per l’appalto, almeno due automezzi per il 
carico di contenitori scarrabili autorizzati secondo la normativa vigente per il trasporto di 
rifiuti, mezzi conformi di cui al punto 4.3.2 del D.M. 13/04/2014 (CAM) modificato dall’art. 
34 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;  

• impegnarsi al posizionamento gratuito di almeno n.8 cassoni scarrabili da almeno 30 mc 
dotati di coperchio/telone, per lo stoccaggio del rifiuto oggetto dell’appalto cosi ubicati: 

• n.3 cassoni scarrabili da 30 mc presso il Centro di Raccolta Comunale nel Comune della 
Spezia loc. Stagnoni – “Stagnoni”, 

• n.1 cassone scarrabile da 30 mc presso il Centro di Raccolta Comunale nel Comune della 
Spezia loc.Fabiano –“Piramide”, 

• n.2 cassoni scarrabili da 30 mc presso il Centro di Raccolta Comunale nel Comune di 
Sarzana loc. Silea –“Silea”, 
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• n.1 cassone scarrabile da 30 mc presso il Centro di Raccolta Comunale nel Comune di 
Ameglia loc. “La Ferrara”, 
• n.1 cassone scarrabile da 30 mc presso il Centro di Raccolta Comunale nel Comune di 
Castelnuovo Magra loc. “Colombiera”, 

• la descrizione, le caratteristiche tecniche della dotazione di automezzi ed attrezzature che si 
intendono impiegare nello svolgimento del servizio ed il titolo reale di godimento del bene 
(affitto, nolo finanziario, usufrutto, proprietà). Nel caso di affitto o nolo finanziario, dovrà 
risultare l’indicazione degli estremi e durata del relativo contratto sottoscritto; nel caso di 
proprietà dovranno essere indicati gli estremi di registrazione a favore della società. 

 
Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara, mediante una dichiarazione 
sostitutiva, resa ai sensi del  D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente 
singolo. Nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati, la medesima 
dichiarazione deve essere prodotta da ciascun soggetto che costituisce l’associazione o il consorzio 
o il GEIE. La partecipazione è ammessa  per i raggruppamenti di impresa; i requisiti di cui al                 
punto 2), devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento.  

 
Art. 14 - Sopralluogo conoscitivo obbligatorio 

 
Pena l’esclusione, i partecipanti sono tenuti ad effettuare un sopralluogo congiunto col personale 
incaricato da ACAM Ambiente S.p.A. al fine di prendere visione dei luoghi oggetto dell’appalto in 
cui avrà luogo il servizio ed a sottoscrivere il verbale di avvenuto sopralluogo redatto da ACAM 
Ambiente S.p.A..  
L'appaltatore dovrà allegare all'offerta la dichiarazione, vidimata da Acam Ambiente S.p.A., di 
avvenuto sopralluogo, rilasciata al titolare, legale rappresentante, oppure se minito di apposito 
delega al direttore tecnico e/o commerciale dell’impresa concorrente. Per presa visione dei luoghi 
oggetto dell’appalto, su prenotazione al n° 334-6314174 con il responsabile Agr.Dott. Alberto 
Porfido. 
 

Art. 15 –  Criteri di aggiudicazione dell’appalto 
 
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Per la valutazione dell'offerta tecnica è prevista 
l'attribuzione di un punteggio max di 50 punti mentre per la valutazione economica è prevista 
l'assegnazione di un punteggio max di 50 punti. 
La Commissione Giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 78, comma 12, 
del D.Lgs. 50/2016, determinerà il punteggio tecnico da assegnare a ciascun concorrente sulla base 
degli elementi e sub-elementi di valutazione descritti nel "Disciplinare Tecnico di Gara". 
La Commissione Amministrativa, esaminato il punteggio tecnico, stabilirà il punteggio dell'offerta 
economica. La somma dei punteggi determinerà l'Aggiudicatario.  

 
Art. 16 - Ulteriori disposizioni 

 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua 
e conveniente. E' facoltà della Stazione Appaltante non procedere all'aggiudicazione qualora 
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nessuna offerta valida risultasse congrua e conveniente o, in caso di aggiudicazione, non procedere 
alla sottoscrizione del contratto. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela il contratto sarà 
stipulato nei termini previsti dal Codice degli Appalti. La stipulazione del contratto è comunque 
subordinata all'esito positivo delle verifiche previste di legge ed al controllo dei requisiti 
dell'Appaltatore 

 
Art. 17 – Subappalto 

 
Il subappalto è ammesso e disciplinato dalle norme di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016. 
 

Art. 18 - Fatturazione e pagamenti 
 
Il servizio sarà fatturato con cadenza trimestrale secondo le quantità dei rifiuti recuperati/riciclati  
effettuati nei mesi di competenza. Il pagamento delle prestazioni è subordinato all’ approvazione 
propedeutica da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. I pagamenti ad Acam Ambiente 
S.p.A. da parte dell’aggiudicatario saranno effettuati a 30 gg. dalla data di ricevimento fattura fine 
mese a mezzo bonifico bancario. La mancanza di attestazione di regolarità dovuta ad 
inadempimenti contrattuali della società aggiudicataria, oppure a riscontri di non correttezza delle 
quantità assunte a base della fatturazione e per ritardato pagamento, fatta salva l’applicazione di 
quanto disposto ai successivi art. 20 e 21, comporterà il pagamento da parte della società 
aggiudicataria di interessi di mora nella misura prevista dalla legge. 

 
Art. 19 – Cauzione provvisoria e definitiva. 

 
CAUZIONE PROVVISORIA: L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione del 
servizio in oggetto  è corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo 
posto  a base di appalto , da prestare nelle forme di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.  Perecentuale 
che può essere ridotta qualora la soietà partecipante  comprovasse contestualmente il possesso della 
certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del medesimo D.Lgs. 
 
CAUZIONE DEFINITIVA:  La cauzione definitiva, che dovrà essere costituita solo a seguito di 
aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, 
n° 50. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto 
e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze 
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La mancata 
costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento, da parte della stazione 
appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  La garanzia 
fidejussoria copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla 
data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio . 
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Art. 20 – Penali 
 
Il mancato servizio di trasporto e recupero, rispetto a quanto indicato nel programma o la mancata 
erogazione delle maggiori prestazioni richieste da ACAM Ambiente S.p.A. determina 
l'applicazione di penali, fatti salvi i maggiori danni.  
Si prevede nei casi di :  
a) ritardato inizio e/o termine e/o sospensione ingiustificata delle operazioni relative al servizio; 
b) ritardata trasmissione della quarta copia dei formulari (entro 90 giorni dal servizio svolto) 
relativi al recupero dei rifiuti;  
c) l’applicazione di una penale pari ad Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo dell’effettuazione del 
servizio rispetto al programma inviato, fino ad un massimo di 5 giorni, fatti salvi i maggiori danni.  
d) l’applicazione per ogni singola voce di una penale pari ad Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo, 
fino ad un massimo di 5 giorni, fatti salvi i maggiori danni.  
e) l’utilizzo di personale ed automezzi in misura e/o di qualifica inferiore rispetto a quanto indicato 
in sede di gara, comporterà l’applicazione di una penale pari ad Euro 500,00 per ciascuna persona 
e/o automezzo risultati non conformi e/o mancanti rispetto alle condizioni di offerta, con obbligo di 
immediata sostituzione/integrazione, fatti salvi i maggiori danni.  
f) si prevede infine, nel caso di mancata trasmissione della fotocopia della quarta copia del 
formulario, via fax entro il giorno successivo al conferimento finale, l'applicazione di una penale di 
€ 50,00/giorno per ogni giorno di ritardo. 
 

Art. 21 - Risoluzione del contratto 
 
Qualora si verificassero i seguenti casi : 
a) inadempimenti previsti al precedente art.20, che si ripetano per un numero superiore a tre, anche 
non consecutivi, ovvero, un solo ritardo superiore ai cinque giorni; 
b) utilizzo personale non conforme a quanto indicato in fase di gara; 
c) utilizzo di automezzi non conformi e/o diversi a quanto indicato in fase di gara; 
d) gestione dei rifiuti con modalità non conformi alle disposizioni di legge in materia; 
e) mancanza dei mezzi necessari e sufficienti per il buon e regolare andamento dell’appalto;  
f) mancata reintegrazione della cauzione di cui all’art. 19, entro giorni 7 da ciascun prelievo da 
parte di ACAM Ambiente S.p.A.; 
g) mancanza della copertura assicurativa prevista dall’art. 22;  
h) ogni altro inadempimento posto in essere dalla società aggiudicataria e ritenuto da ACAM 
Ambiente S.p.A. gravemente lesivo della propria immagine nei confronti dei terzi in genere;  
ACAM Ambiente S.p.A. si riserva di risolvere il contratto dandone semplice comunicazione alla 
società aggiudicataria, con l’applicazione di una penale pari al 10% dell’importo residuo 
dell’appalto, con riserva di maggiori danni.  
 

Art. 22 – Assicurazioni 
 
La società aggiudicataria è tenuta a comprovare in ogni momento, a seguito di richiesta, e 
comunque prima della stipula del contratto, di essere assicurata verso terzi, intendendosi come terzi 
anche ACAM Ambiente S.p.a ed i suoi dipendenti o aventi causa, contro i rischi di R.C. per un 
importo non inferiore a € 2.000.000,00.  



ACAM Ambiente S.p.A. 
 

CAPITOLATO TECNICO Servizio di carico, trasporto e 
riciclo/recupero  di rifiuti di ferro da 

raccolta diffferenziata codice cer 20.01.40 
presso i Centri di Raccolta Comunali 

gestiti da Acam Ambiente S.p.A. e/o siti 
indicati da Acam Ambiente Spa. 

 

 

Redattori: 
Agr. Alberto Porfido 
 

Responsabile Tecnico Area Impianti 
Ing. Giulio Maggi 

Data 05/01/2017 
Rev: 00 
Pagina 11 di 11 

 

Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi causa, la società 
aggiudicataria sarà tenuta a ripristinarla immediatamente ed a proprie spese.   
Qualora ciò non si verifichi ACAM Ambiente S.p.A. avrà facoltà di recedere dal contratto con 
addebito dei danni. 

 
 

Art. 23 – Spese contrattuali 
 
Le spese contrattuali sono a carico dell’appaltatore. La registrazione del contratto avverrà solo in 
caso d’uso. 
 

Art. 24 – Foro competente 
 
Il foro competente in via esclusiva a risolvere eventuali controversie sarà quello della Spezia ed è 
esclusa la competenza arbitrale.  
 
 
    
Allegati:  
- DUVRI preliminare 
- criteri di valutazione offerta   
 
        Il Responsabile di Progetto 
                - Ing,. Giulio Maggi - 
 
 
 

 


